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La presente deliberazione viene affissI.' all' Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
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PROVINCIA di BENEVE.NTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. g:L del 21 t1àR. 2003 

Oggetto: L.R.l1/96 APPROVAZIONE PRO(]ETTO PER LA PREVENZIONE E 
SPEGr~NTO INCENDI :BOSCHIVI -
IOlporto € 77.400,00 = 

L'amlo duemilatre il giorno V f ìVT'\j tJ Odel mese di r{ Pt R"~ D 

Presso la. Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1: On.1 e Carmine NARDONE - Presidente 

2. Dott. Rosario SPATAFORA - 'Vice Presidente 

3. DotI:. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore 

4. DotI:. Raffaele DI LONARDO - Assessore 
'!I 

A (1('1P'Ar1::"TE ' 
I..:h).;., . 

5. Dott. Giorgio C. NIST A - Assessore 

6. Rag. Nunzio ANTONINO - Assessore ASSENTEì 
ASSEIVTE 

-k::-
7. Sig. Claudio Mosè PRINCIPE - Assessore 

8. P.A. Mario BORRELLI - Assessore 

9. DotI:. Michele RAZZANO - Assessore A \;,\'Pt1Tl? 1 
.lI.U...., ~~;". " ."- '-oJ 

.... 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA .. _____ _ 

L'ASSESS0J<E PROPONENTE tp:I 
. ' 

LA GIUNTA 

PFtESOI visione della proposta del Settore Programmazione e Sviluppo Territoriale istruita dal geom 
Francescosa,~erio Pocino, qui di seguito trascritta: . 

CIlE con Delibera del Consiglio Provinciale n. del 21 Marzo 2003 veniva approvato il Pian4 
Stralcio 2003 , relativo agli interventi di Forestazione, Bonifica montana e difesa del suolo ai sensi dell: 
L.R.11196; 

C()NSIDERATO che nelle more dell'approvazione del Piano degli interventi di Forestazione I 

Bonifica Montana Anno 2003, da parte della Giunta Regionale della Campania, si rende necessari4 
procedere alla redazione e approvazione del progetto esecutivo riguardante i lavori di: Prevenzione I 

spegnirrlento incendi boschivi, avente n.712 di registrazione per un importo di €.77.400,OO, e ch 
occorre procedere alla nomina delle figure professionali di cui alla legge 109/94 e successive modifich 
e integrazioni; 



TENUTO conto che le tìgure professionali richieste da)la vigente normativa sono individuabili nelle 
unità in servizio presso ru.o. Foreste di questo Ente anche ai sensi e per gli efIetti dell'articolo 18 della 
legge 109/94, come sostituito dalla legge 127/97 art.6 - punto 13; 

RITENUTO potersi nominare per il progetto di che tratlasi il gruppo di lavoro così composto: 
Responsabile del procedimento: Agr.mo Antonio Castellucci 
Progettista: geoin Francescosaverio Pocino 
Direttore dei lavori: geom. Francescosaverio Pocino 

VISTO il progetto predisposto dal citato gruppo di lavoro, contraddistinto dal n0112.. 
di registrazione, riguardante i lavori di "Prevenzione e spegnimento incendi boschivi" per un importo 

di € 77.400,00, che presenta il seguente quadro economico: 

Lavori ..... , .... , ....... o" '" ............................ '" ••••••••••• , •••••••••••••••• € 
Spese generali il 4% ........................................... o ••.•••• o o •. o •••• o...... € 
IVA ........... o ......................................................................... € 

TOTALE PROGETTO 

,-

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta, _ 

Lì -------------------

€ 

Il Dirigente del Settore Se 

( Arch. Elisabetta 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta. 

Lì -----------------

74.424,00 
2.976,00 

77.400,00 

l Dirigente del Settore 

FINANZE E CONTR{.~ -o. ECON9M1CO 
( Dr. sergi'-) 0110) 

I f 

I~ 

• 



LAG·IUNTA 

Su relazione dell'Assessore (0 O A. k r:ç LL ( 

A voti unanimi 

DELIBERA 

l. Di approvare come in effetti approva, la progettazione inerente ai lavori di "Prevenzione I 

spegnimento incendi boschivi" per un importo di € 77.400,00, che presenta il seguente quadn' 
economICO: 

Lavori ............ '" ......... '" "0 •••••••••••••••••• o •••••••• '" ••••••••• '" •••••••• 0. € 
Spese generali i14% ... .......... ... .............. ......... ... ............... .......... € 
IVA .................................. : ...................... : .............. :' ............ € 

TOTALE PROGETTO € 

74.424,00 
2.976,00 

77.400,,00 

2. I)i provvedere alla esecuzione dei lavori in amministrazione diretta ai sensi dell'art.23 della L.R 
11/96 e con le modalità di cui al R.D. n0350 del 25.5.1895e successive modifiche ed integrazioni; 

3. Di procedere all'eventuale acquisto dei materiali occorrenti per] a esecuzione dei lavori con i sistem 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge ivi 00mpreso, il ricorso alla richiesta di almeno cinqu 
preventivi a ditte idonee ad effettuare la fornitura; . 

4. Di provVedere' al pagamento delle competenze agli operai forestali, mediante determinazion 
Dirigenzialì; 

5 o I)i autorizzare il conlpetente Ufficio Agri -Foreste ad effettuare acquisti di modesto importo, iv 
i 

compreso materiali di cancelleria e stampati presso ditte di fiducia; . ' 
6. Di prendere atto che per il progetto di che trattasi è stato nominato il su indicato gruppo di lavoro; 
7. Di precisare che le figure professionali richieste dalla vigente nomiativa sono: Responsabile de 

Procedimento il Dr. Antonio Castellucci; Progetti sta e Direttore dei lavori il geom. Francescosaveric 
Pocino; 

8. Di dare mandato all'Ufficio Agri-Foreste di trasmettere il presente, atto, esecutivo e per copii 
conforme all' originale, al Servizio- Foreste della Regione Campania, per la eventuale nomina de 
collaudatore in corso d'opera; 

9. Di imputare la spesa al Cap. 9347 del Bilancio Provinciale anno 2003. 

) . 



Verbale letto,contèrmato e 
IL SEGRETARIO 

(Dr. Gianclaudio ';I 

f .. ç:}t; IL PRESIDENTE 

~ 
N.~~=~==f==~= Registro Pubbli~~azion;======== 
Si certlfica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimaner vi per 15 giorni 
consecutivi a nonna dell'art. 124 del T~tl'\~s.vo 18.8.2000,n.267. 

. , 
" . 

BENE~ 'rl;1 ,,"\\ t.: 

S ' (Dati' o,r",!:~,,~l'~J. ç 

=~~,:;:" \:.' ;'r.'. ,." 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data e contestualmente ._-------
comunicata ai Capigruppo ai sensi dell' art. 125 del T.D. - D. 19s.vo 18.8.2000,n.267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D.- D.Lgs.vo 
18.8.2000, n.267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei temùni di legge .. 

lì 14 RPR. 2003 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

aUj 
I~I ~~~'~"~' ." ~~LE ~ , . ,,' ~. !~ ., l-. ;.. .. _ ..... \;;i ~ ... I" io .... ) "H, ••• h .... 1 , J:: 

(Fio Dott. Gf8.nclf1uclio [ANNEtLA) 
=== _____ u. V; . 'S...' .. --.- . .:....----~=====__=_ .I _=========== 
Si certifica che la presente, deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.-D.Lgs.vo 
18.8.2000,n.267 ill~iorno 1 l. g PR. 2003 . . 

'.w __ ........... 

14- 9PR.'200a 

Copia per 

SETTORE.Ae-B \ ,ow-fO ~E.s.T~il {L.~(Jth<L J 

SETTORE F 11'J ctN J..A il I . : 

)<Revisori dei Conti 

:><Nucleo di Valutazione 

SETTORE il '7 ,. ,. 
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Prot. N del 

RAPPORTO 
Premesso: 
CHE con Delibera del Consiglio Provinciale n. del 21 Marzo 2003 veniva approvato il Piano 
Stralcio 2003 , relativo agli interventi di Forestazione, Bonifica lnontana e difesa del suolo ai sensi 
della L.R. 11196; 

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del Piano degli interventi di Forestazione e 
Bonifica Montana .. A..1U10 2003, da parte della Giunta Regionale della Campania, si rende necessario 
procedere alla redazione e approvazione del progetto esecutivo riguardante i lavori di: Prevenzione 
e spegnimento incendi boschivi, avente n.712 di registrazione per un importo di €.77.400,OO~ e che 
occorre procedere alla nomina delle figure professionali di cui alla legge 109/94 e successive 
modifiche e integrazioni~ 

TENUTO conto che le figure professionali richieste dalla vigente nonnativa sono individuabili 
nelle unità in servizio presso l'D.O. Foreste di questo Ente anche ai sensi e per gli effetti 
delrarticolo 18 della legge 109/94, come sostituito dalla legge 127/97 art.6 - punto 13; 

RITENUTO potersi nominare per il progetto di che trattasi il gruppo di lavoro così cOlnposto: 
Responsabile del procedimento: A .. gr.rno Antonio Castellucci 
Progetti sta: geOlTI Francescosaverio Pocino 
Direttore dei lavori: geom. Francescosaverio Pocino 

VISTO il progetto predisposto dal citato gruppo di lavoro, contraddistinto dal n0682 
di registrazione, riguardante i lavori di "Prevenzione e spegnimento incendi boschivi" per un 

importo di € 77.400,00, che presenta il seguente quadro economico: -, 

Lavori ............ '" ..... , '" ........ , .,. '" ... '" ............ " ...... , .. , .,. '" ....... € 
Spese generali il 4~1o ............. '" ............................... , '" ............ '" . € 
lVA ..................................................................................... € 

TOTALE PROGETTO € 

PERTANTO, si propone l'approvazione della progettazione innanzi detta. 

74.424,00 
2.976,00 

77.400100 

Il RespoftSabile U. O. Il Res 'il el Servizio 8~
' 

(Geom. Françe 
~'""'\\ 

. (Dr.~ o io_a~ 


